
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 
                                         (cognome)                                      (nome) 
 
nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 
                                        (luogo)                                                  (prov.) 
 
residente a ………………………….  (…….) in via ……………………………… n. …  
                                 (luogo)                              (prov.)                        (indirizzo) 
 
domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. … 
                                     (luogo)                           (prov.)                        (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 
 

DICHIARA 
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed 
autocertificabili ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000) 
 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
-------------------------- 
     (luogo, data) 
 
 

Il dichiarante 
 

……………………………….. 
 

 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere 
inviata anche con le modalità indicate nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 



Scadenza presentazione domande entro il 30 novembre 2019 
Le domande inviate via email devono essere correlate di tutta la documentazione  

richiesta e inviate al seguente indirizzo email: gerlanda.tornabene.ag@istruzione.it  
 

Resp. Proc. Luigi Arnone   0922495266  email: luigi.arnone.ag@istruzione.it  

Ass. Amm. Gerlanda Tornabene   0922495221  email: gerlanda.tornabene.ag@istruzione.it  

Prof.ssa  Brucculeri Francesca   0922495204  email: francesca.brucculeri@istruzione.it  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA -  DIREZIONE GENERALE 
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE  PER LA  PROVINCIA DI AGRIGENTO 

          Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento PEC.  uspag@postacert.istruzione.it  - e-mail  usp.ag@istruzione.it 
     Codice IPA : m_pi  –  Codice AOO :  AOOUSPAG - Codice Univoco per la fatturazione elettronica  B O T S G N 

                Tel. 0922/495111 ( centralino )  - C.F.  80004660843 internet: www.ag.usr.sicilia.gov.it 

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado – Anno scolastico 2019-2020 - Candidato esterno  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a il _____________ a _________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via_______________________________________________n._______cap__________________ 

email _________________________________________________ tel._____________________ 

in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____________________________________ 

C H I E D E 

di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2019-2020, in qualità di candidato esterno, presso  

le scuole (è obbligo indicare almeno tre istituzioni scolastiche in cui intende sostenere l’esame, 

in ordine di preferenze) 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

 corso di studio _____________________________________________________________ 

 settore               _____________________________________________________________ 

 indirizzo           _____________________________________________________________ 

 articolazione     _____________________________________________________________ 

 opzione  

Dichiara di scegliere (obbligatoriamente), la lingua e/o lingue straniere______________________ 

 

Si allegano: 

- attestazione di versamento relativo alla tassa erariale di  € 12,09 su c/c postale n.  205906 , 

intestato all’Agenzia delle Entrate Sicilia; 

- I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato oltre che di 

ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame 

conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione 

all’esame, compresa la residenza. 

- Allegare obbligatoriamente il documento di identità. 

N.B. indicare obbligatoriamente contatto email (leggibile), e numero di cellulare. 

 

data   _____________________ 

            Firma 

 

        _______________________________ 
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